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TUTTO DIPENDE DA DUE SOLE LETTERE:
“ri”

Lasciamo che la vita sia inondata dal mistero della Pasqua

A

leggere bene dentro
il vocabolario cristiano ci si accorge che
è pieno di termini con il suffisso “ri” a partire proprio da
ri-surrezione che specifica la
Pasqua cristiana!
«Come può l’uomo ri-nascere?» (Gv 3,4). È la domanda
che Nicodemo pone a Gesù
e che racchiude tutto il desiderio e insieme il dolore dei
viventi e si apre sull’offerta
spiazzante di Gesù: «Dovete
ri-nascere dall’alto» (Gv 3,7).
Dove l’uomo dice “perduto”,
Dio dice “ri-trovato”; dove l’uomo dice “morto”, Dio dice “ri-tornato in vita”; dove l’uomo
dice “finito”, Dio dice “nuovo inizio”... (Dietrich
Bonhoeffer).
La sillaba che schiude il verbo “rinascere”, il
prefisso “ri”, due sole lettere che significano
di nuovo, ancora, daccapo, un’altra volta, senza stancarsi, ci deve sorprendere e affascinare
perchè è come un lampo di luce che illumina il mistero nostro e di Dio. Due sole lettere
scelte a comporre le parole più tipiche del cristianesimo, a scrivere i termini più propri del
vocabolario cristiano: ri-conciliazione, ri-surrezione, ri-nascita, ri-nnovamento, ri-generazione, ri-mettere i peccati, giungendo fino
alle parole re-denzione (comprare di nuovo,
riscattare) e re-ligione (legare di nuovo insieme i tanti fogli sparsi della vita).
Questa piccola sillaba “ri” racconta non di
noi, ma della infinita misericordia, l’irremovibile fedeltà di Dio che non si ferma nem-

meno davanti al peccato
dell’uomo che apre sulla
sua conseguenza estrema
che è la morte.
Di fatto, Gesù lungo tutto il Vangelo mostra che
ri-cominciare è possibile
dopo la malattia, la colpa,
il fallimento, perfino dopo
la morte; che nessuno è
perduto per sempre. Con
lui «si va di inizio in inizio, attraverso inizi sempre
nuovi» (san Basilio). Con
lui vivere è l’infinita pazienza di ri-cominciare. La spiritualità del Vangelo non è conservativa (ripristinare la vita di
prima) ma generativa (chi è nato dallo Spirito
è spirito... Gv 3,6).
La vita e il messaggio di Gesù si snodano
come un tessuto continuo di ri-partenze: per
il lebbroso guarito è una pelle di primavera;
per l’uomo incappato nei briganti è l’empatia
di uno straniero (samaritano); per il cieco è il
volto delle persone e i colori del creato; per il
paralitico una danza abbracciato alla sua barella; per Giairo è la sua bambina ri-nata che gli
vola fra le braccia.
Nell’incontro con i peccatori, Gesù si comporta con la stessa logica. Il perdono che lui
offre scrive nel cuore delle persone la parola
“futuro”; il perdono non libera il passato, libera
il futuro delle persone, libera l’avvenire di una
vita che inizia da capo, che ri-comincia e soffia
via i residui di una vecchia storia finita: «vai e
d’ora in avanti non peccare» (Gv 8,11).
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E se pensiamo che questo riguardi altri e non noi, ci sbagliamo di grosso perchè l’esperienza
stessa dei discepoli è la nostra medesima, e sembra di rispecchiarcisi perfettamente.
Senza infingimenti, i Vangeli riportano più volte che i suoi discepoli, da Simon Pietro agli altri, non
riuscivano a capire il suo messaggio, che lo hanno frainteso, che
non ce l’hanno fatta a restare con
lui nella notte della cattura. Che la ri-surrezione del Cristo è parsa loro un semplice “vaneggiamento di donne” (Luca 24,11), e la loro stessa fatica a credere è diventata per noi la prova
migliore della autenticità della risurrezione.
Che perfino sull’ultimo monte in Galilea prima
della sua ascensione e della missione affidata ai suoi, “alcuni dubitavano” (Matteo 28,17).
Non lo hanno capito molto, ma lo hanno molto amato. E questa è la sola garanzìa, di cui
Gesù aveva bisogno per ri-lanciarli in avanti.
A ogni delusione patita, Gesù ha avuto la pazienza di ricominciare con loro. Li nutre invece
di continui sconfinamenti oltre i loro orizzonti
limitati: sul monte dell’ascensione compie un
atto di enorme fiducia, è la sua scommessa
sull’uomo: affida la Verità a gente che ancora dubita; spinge i claudicanti sulle strade del
mondo; crede in chi ancora non crede; la fuga
è capovolta in invio, quelli che fuggivano trasformati in “apostoli”, in inviati. Che rinascita
la loro! Il Maestro li ha contagiati di futuro, di
un coraggio che non sapevano certo di avere,
lo Spirito li ha contagiati di una nuova energia.
Vivere è l’infinita pazienza di rinascere. Dalle cadute, dai fallimenti, dalle lacerazioni, dai
legami spezzati. «Noi nasciamo a metà e tutta
la vita ci serve per nascere del tutto»... e per
sempre in Cristo ri-sorto.
Con il Sabato santo tutto sembra finito! Ci vogliono angeli, donne e un’alba per ri-mettere

in moto la narrazione. Non sappiamo quando, non sappiamo come,
ma il corpo è assente. Il seme non
è perso nel solco della terra; la
spiga è ricca di grani e nuova è la
stagione. La luce non è spenta nel
cavo della notte, la stella del mattino ha svegliato l’aurora.
E lui appare. È incredibile, certo. Ma a cos’altro credere se non
all’incredibile? «Il cristianesimo
stesso è comprensibile solo se in
esso c’è qualcosa di incomprensibile» ( Jacques
Maritain). La Pasqua ci è stata data per questo:
non perché la capissimo, ma per aggrapparci, e ri-salire con essa da tutti i piani inclinati
della storia; per trasformare le nostre ferite in
feritoie, in brecce nei muri, buchi nella rete del
mondo, fessure di domani. E solamente grazie
alla ri-nascita di Pasqua che si è conservata la
memoria della sua prima nascita, il punto zero
della storia del mondo.
Nemmeno il dolore innocente, le sofferenze
personali - e non solo quelle degli altri che non
toccano direttamente la nostra pelle - nemmeno la malattia e l’ombra di morte che ci ha
avvolti tutti in questo tempo di pandemia possono spegnere la forza - forse indebolirla - di
questa ri-surrezione.
Attraverso le ferite, diventiamo più sensibili,
più attenti, più accoglienti, più profondi, più
umani, più amorevoli, più generosi. Non meno
sofferenti, perché il dolore non se ne va mai,
non molla mai la presa, però attraverso le croci
fiorisce qualcosa di positivo in noi, diventiamo
migliori. Come non sentire la spinta dell’alba
di Pasqua che si apre sul mondo, che rovescia
le pietre?
E quando conquistiamo l’umiltà di stare dentro le prove sofferte, senza scappare e senza
scendere a patti, un giorno può accadere che
la nostra resistenza diventi una ri-esistenza
frutto della Pasqua.
Auguri
don Maurizio

«È l’amore di Dio che a Pasqua ha guarito il nostro peccato col suo perdono, che ha fatto della morte un passaggio di
vita, che ha cambiato la nostra paura in fiducia, la nostra angoscia in speranza. La Pasqua ci dice che Dio può volgere
tutto in bene. Che con Lui possiamo davvero confidare che tutto andrà bene» Papa Francesco
La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte le realtà parrocchiali, augurano a tutta la comunità una Santa
Pasqua di Resurrezione del Signore

UN AFORISMA PER PENSARE
“Fidati della vita, è una scrittrice piena di sorprese. Ne avrà
di sicuro una in serbo anche per te” M. Gramellini

SPECIALE PASQUA
PARROCCHIA
SAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO
Veglia Pasquale
Sabato 3 Aprile, ore 20.30
Pasqua del Signore
Domenica 4 Aprile
Sante Messe ore 9.30 - 17.30
Lunedì dell’Angelo
S. Messa alla Fametta, ore 10.00

dallaDIOCESI

ANNO GIUBILARE
DEDICATO
A SAN GIUSEPPE

L’iniziativa della Caritas
lanciata in occasione della Quaresima va avanti; la
prima tappa del cammino
si protrarrà infatti fino alla
fine di aprile.
Continua quindi la sollecitazione alla comunità a far
propri i valori di S. Giuseppe: padre che cura, educa e custodisce e a contribuire a sostenere le spese
di istruzione per i figli delle
famiglie in difficoltà della
nostra comunità attraverso
l’erogazione di piccole borse di studio.
Nelle bacheche delle chiese
si possono trovare indicazioni più precise per riflettere
sui valori proposti in questa
prima tappa.
La Caritas inoltre vuole ringraziare ancora una volta la
comunità parrocchiale per la
costante attenzione alle iniziative di solidarietà e per la
condivisione nell’aiuto alle
famiglie che, soprattutto in
questo periodo, si trovano
in difficoltà.
Grazie di cuore e tanti AUGURI DI UNA SANTA E SERENA PASQUA

I GIOVANI IMPEGNATI A
SERVIRE AL REFETTORIO
• In questo tempo così difficile,
dove le fatiche, le povertà, le solitudini si moltiplicano, nei giorni di
lunedì 5 aprile a cena, domenica 25
aprile e 2 maggio a pranzo, il Refettorio ambrosiano aprirà straordinariamente per accogliere i propri
ospiti e condividere con loro questi
giorni di festività. L’appello lanciato per cercare volontari dai 18 ai
30 anni disposti a servire ai tavoli
è stato raccolto con generosità da
tanti giovani e ora c’è piena copertura. «Nella Chiesa e nella società i
giovani sono chiamati a raccogliere la sapienza di vita trasmessa dagli anziani e a divenire sempre più
consapevolmente testimoni gioiosi
del Vangelo tra i loro coetanei, corresponsabili nella costruzione delle
comunità cristiane». Il Refettorio, gestito da Caritas ambrosiana, è inserito in una rete integrata di servizi alla
persona capace di offrire un percorso completo di accompagnamento
e promozione umana. Al Refettorio
le persone che si trovano ai margini
della società possono consumare un
pasto caldo in questo posto bello ed
accogliente, dove oltre a soddisfare il bisogno elementare del cibo,
si sentono anche accolte e amate. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

IN EVIDENZA
SETTENARIO DI PENTECOSTE

Da Venerdì 9 Aprile e per sette venerdì consecutivi in chiesa
San Martino dalle 16.50 alle
17.30: preghiera allo Spirito
Santo, meditazione di don Maurizio, Adorazione e Vespri. Seguirà la Santa Messa.
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 3 Aprile
Mattina e pomeriggio in S. Monica
Confessioni
Ore 20.00 in S. Monica, Veglia Pasquale
Domenica 4 Aprile
Ore 10.30 in S. Monica, S. Messa di Pasqua
Lunedì 5 Aprile
Ore 18.00 in S. Monica, S. Messa

UN LIBRO PER...
traditori redenti

Angelo Comastri
Nella notte in cui
fu tradito
Ed. san Paolo
Nella notte in cui fu tradito Gesù
regalò agli apostoli l’Eucaristia.
Per comprendere il profondo significato di questo dono, afferma
il Card. Comastri nel presente volume, dobbiamo spiritualmente
entrare nel Cenacolo e scrutare
tutti i gesti che Gesù ha compiuto
nell’ultima sera trascorsa su questa
terra. Ed ecco la sorpresa: entrando nel Cenacolo, subito avvertiamo
un clima drammatico, un clima
di tradimento. In questo clima noi
tutti avremmo rovesciato la tavola
dell’amicizia tradita e avremmo
gridato senza mezzi termini: «Andate via, ingrati! Via da me, non
meritate niente!». Ma Dio non
agisce così. Dio sfida il male con
il bene. Dio sfida la nostra cattiveria con la Sua bontà. Dio affronta
l’immensa potenza del peccato con
l’onnipotenza dell’Amore. Ecco
perché Gesù dona l’Eucaristia: essa
è un dono immeritato, un dono di
puro amore, un dono che nessuno
potrà mai meritare. Noi spesso siamo tentati di difenderci dall’Eucaristia, invece dovremmo aprirci al
suo dinamismo e lasciarla operare
pienamente in noi. Solo così diventeremo roveti ardenti nel buio e nel
freddo del mondo.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 4 Aprile

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
4 Solennità
At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci e in esso esultiamo
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino/Donadeo 11.30
S. Giuseppe
17.00
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Lunedì 5 Aprile

5

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C. 10.00
Castellazzo/Fametta 10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

Martedì 6 Aprile

6

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Domenico e Teresa
Elio Carissimi
Virginia e Italo Spagnoletti

Mercoledì 7 Aprile

7

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da ogni paura

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Angelo Degli Agosti e Suor Palma
Paola Ghezzi
Cristofer Luigi Romano

Giovedì 8 Aprile

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore
del Signore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Vertemati
S. Martino
18.00 Giuseppina e Giorgio Broggi
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LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO Di PASQUA, proprio dell’Ottava di Pasqua
( I settimana del Salterio)
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Fam. Pietro Fenaroli
18.00

Venerdì 9 Aprile

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio
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S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Vincenzina Minora
Adorazione Eucaristica
Mario Termine

Sabato 10 Aprile

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode, o Dio, in Sion
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S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
17.00
17.30
17.30
18.00

Lodi

Egidio Ballabio
Pasquale Cerri
S. Rosario
Carlo Corti, Pasquina e Italo,
Santo Mattiolo, Ersilia Nardone
18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani,
Alberto Rosini, Fam. Longhi Restelli e Rosini

Domenica 11 Aprile

II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra
angolare
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Fam. Sala, Luigi Pratobevera
S. Martino
11.30
S. Martino
16.00 Battesimo di Virginia
S. Giuseppe
17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

